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XII. SONETTI

NELLE NOZZE
DEL SER.ENISS. SIC, D. FRANCESCO

DE'MEDICIGRANDVCA

^D IMMO'F^zAL MEMO'B^zyi DELL<l4

LA SIGNORA BIANCA CAPPELLQ
FIGLIVOLA DELLA SERENISSIMA

SIGNORIA DI VENETIA.

tv VKKETIA, A ppreffo Domenico Farri. Et in

PAl)OA Per Liuio Pafqutto MDLXXIX.



A L L' I L L V S T R I S S I M O;

GIOVANNI CRI MANI
PATRIARGHA D'A Q.VILE Gì A.

T 'c^pplaufo unmerfile , che mofìra l Italia rutta

^"^ dellafelicisftmii cùngiuntìone del Seriff. Sig C^ra

Duca di Tho(eMa con (juefìa Seremsftma ^epublica,

per lo yytezo della SerenìJfSig.'Biaca Cappello creatafiz

ffliuola di (^ueHofelicisftn Dominio,^^^ diuenutades

gnafpofa^gran Dttchejia di quello ftatoy come motti

altri.coft ha sforzato dolcemcme ancora me a dar cjual

che fegno al mondo di cjuefìa' commune allegrezza I(che

hatiendo iofatto con dodici Sonetti per celebrar cjueHe

ben auenturcfe npz^.f^ douendifi publicurli ad iHan=/

t^-,f^ maggior fatisfanione degli amici, ho uoltéto che

efcano fitto l'ombra dell honorato nome di IJ . S. Illf4=^

ftrif, ,accioche/i come ella eprincipal origine della mìa

feruitàcon nilufirijfcafa (^'appello.cofi come mioans,

lieo Signore li riceua in tutela eprotettione.Et alJ. S»

JlluHrisftma^^l^uerendtff. ottimafautrice delle uir

tù.^di tutti i buoni baciando riuerentemente le mani

mi raccomando infua buona gratia.

Di V, S, IllHHrijfc^ Acuerendijf

zy^ffettionatijf feruìt,

CioMario "Uerdizs^ttì,



^1 S B R E M I S S. SIC. D. PR'AKCESCO
De'Medici Gran Duca di Thofcana.

ET ALLA SERENISS. GRAM
DuchetTa USIG. Bianca Cappello.

COPPIA gentil digloriofìHerof,

Ch'i felice Imeneo congiunge Amore,
Perche n'habbia l'Italia eterno honore

Alto principio ai gran trionfi Tuoi:

Pioua tai gratie il Ciel benigno in uoi.

Che prole n'efca di fi gran ualorc.

Che d'onde nafce il giorno, e doue ci more
Se n'oda il grido a fommo honor di noi.

Cofi de l'onde fuor de l'Adria e d'Arno

Già tratti fuor di bellici iftrumenti

Le Naiadi e i Tritoni alto cantarno:

E i lumi in,faufti intorno al polo Tpentì, .

i'

A i fortunati fpofi fi moftrarno

Le notti al par de i di chiare e lucenti.

AL SERENISS. SIG. D. FRANCESCO
DE'MEDICI GRAN DVCA DI THOSCANA.

PO I che in iànto legame amica ftella

V'ha con la patria mia d'amor congiunto; |*q Ì_ |
Prencipe, il cui gran nomein Cielo alTunto **•

Fa, ch'i fé Gioue in terra egual u'appellai

L)iuiciì la nortra età gradita e beila,

E l'Italico honor quafi confunto *

Da utcullo fquallore al fine hor giunta

D'ogni filo mal per uoi fi rinouclh:

E delio il ocl ualor, ch'altri innamora

Anchor per hima, hor fannocchiofo in parte

Del fuo bramato Sol uedrà l'aurora:

E due popoli at' un, cui Dio comparte

Og,ni lauor, per chiare imprcfe ancora

Faraiuio inuidia à la Città di Marce,

A s



Alla sereriss. sic. la sict

BIANCA CAPPELLO GRAN DVCHESSA

,.D,I T H O S C A N A.

ODel gran Re de le Thofcane genti

Più d'ogni altra felice altera (pofaj

Per cui ficura Italia e nien penfofa

Fiato non teme di contrarli uenti;

Vifto propitio il Cielo,e gli elementi

A l'vnico valor, che in te fi pofa.

Tace rinuidia,e refpirar non ofa

Vinta da i rai di tua uirtu lucenti.

Quinci à te come à Tuo nume fecondo

L'Arno confacra i bronzi fculti e i marmi»

FI PermefTo i fuoi don di maggior pondo.

Tal potefs'io co'miei ruuidi carmi

Farmi grato al tuo nome eterno al mondo»

Ch'i le tue glorie anch'io uorrei facrarmi.

ALLA MEDESIMA

DE l'immenfa letitia al chiaro afpetto
^

Del uoftro honor, che fopra il Ciel fen uola»

O donna tra le rare unica e fola

Del Veneto ualor fpeme e ricetto.

Tanto rifplende dal paterno tetto,

Tanto di quefto mar l'aria confola.

Ch'ai dì per lei la notte il pregio-inuola

Del lume à gloria del commune affetto.

Ma non tanto ogni torre accefa fplende,

E di lieto romorla terra mgombra

Con fiamma e fuon, ch'olrra le ftelle afcendc

Quanto ogni cor d'alto
^"P^'^f^^^"?.^/^ .,

D'ogni gratia,che in noi dalCieldifcende»

£ d'ogpi uil penfier l'anime fgombra-



ALLA ME D ESIMA

SEIa uirtù degli aui fncifcruoflrì,. /j"

Che uiiifer di ualor Pallade e Marte* *
\

Oiide iiiuouo ancor famofi jn carte

Per oprajlluftre di purgati inchioftri,

Fofl'c,ò gran Donna honor de'tempi nollrf.

Di quella al par,cne'l Cielo in uoi comparte,
li pregiolor già grmde in ogni parts

Patria minor di queljche in uoi fi moftri»

Perche^fe quei col fenno e con la fpada

Col fauor della patria à l'alta gloria

De l'imniorralità s'aprir la ftrada,

Voi>del proprio ualor. formando hirtoria»

Voi rola,e fuor de la natia contrada

Degna ui fate d'immortal memoria

ALLA MEDES IMA

PVo tanto homai della letitia il grida.

Che de gli alti honor uoftri ha pieno il mondo.
Che per iiiuer qua giù uia più giocondo

Lafcia ogni Dio del Ciel l'Ethereo nido.

Cioueal uoftro gran fpofo amico fido

Dona Io fcettro di più nobil pondo;

Palla il Tuo fcudojC Marte à lui fecondo

L'armi i danno e terror de l'hofte infido

Venere eGiuno a uoi lorgratiafanta-,

Et perche d'ambi fia la gloria eterna,

Febo al facro Imeneo le laudi canta:

j^a Nettunojchel' mar tempra e gouerna.

Dote ui fa di fé fteffo e di quanta

Pompa il Veneto honor di nome eterna.



ALLA MEDESIMA

NON la beltàrnon il fublimc ingegno, jj-

A cui Venere e Palla il uanto cecie,
;^i

Non rhauer pofto in tanta gloria in piede

Altera Donna di fi largo regno,

Tarro d'hci or e rfuerenza degno

Voftro ftato R eal render fi ccede,

Qiianto il creami hor l'alma^atria hcredc.

Del titol, che d"honor pafl'a ogni fegno.

Ch'altro non ual chiamarfi unica e fola

Del gran Senatoj c'ha óeì mar T Impero,

Che di mille gran Re prole e figliuola.

Non ha pregio maggior l'Jndo e l'Ibero.

>\;n e tal lenza par fopra il Ciel uola:

Kon giunge i tanta altezza human penfiero#

SOPRA LE NOZZE D^E L SFRENISI.
Signor Don Irancefco De' fv^edici Gran Duca ài

1 H O S C A N A,

E T D E 1 L A S E R E N 1 5 S. G R A N DVCHESSA
LA SìG. riANCA CAPPELLO.

OVcfìa de i Re delAdiia unica figlia.

Che i^elfcggioRegal d'Etiurfa fplendc,
"*" D'amor fi riuerenie i petti accende.

Che d'adorarla ogni alto cor ccnfiglia:

Solo al girar de le diurne ciglfa

Serena il Cielo oiiunque ilgii.udo ftendc;

E l'afpettod'honor beato rende

Chi pur la mirale pien dì nitrauiglia.

Con dolce fijon del ragionar crrrmoue,

Qua fi nouello Orfeo, d'Arno a le fpcndc

Le fiere irate,e in lor dolcezza pione.

E con gli atti cortefi ognun confonde

Mentre pofi'ente iparangon di Cioue

Di il moto i i fasici e toglie ii corfoà l'onde



Q Val e que/^a fi altera& pellegrina ' r ^,

Donna in feggio d'honor tanto eminente? ,'"^

Del gran Duce d'Etrurtaè l'eccellente

Spofa pili, ch'altra, di uirtù diuina.

Cortei, che'l Cielo a tanto ben deftina,

Di qual patria è prodotta, e di qual gente?

Di fangue pia che'l Sol chiaro e lucente,

E de la patria ch'è del mar Regina.

Q^ual è il filo iìome? B I A N C A è'I fno bel nome.
Quale quei di Tua ftirj>e alca & Illuftre

D'ogni ualor ? CAPPhLLO è'I Tuo cognome.
Cappello tal ch'à Duci glorioli

In terra e in niircopiì I4 fronte induftre

Di ragi d'ugni hoaor ricchi « pompolu

OD'Adri'a e d\\rno aiuienturoficrgnfj

Al cai dolce cantar quetand i 11 enti

Qualhor turbano i liquidi elementi

Altrui fi moftran più feri e maligni: "^

Di dui fpirti più alteri e più benigni.

Che in terra refler mai popoli e gentf,

Portae al Ciel con gloriofi accenci

I nomi eccelfi e d'alto pregio infigni:

E gl'Imenei cantando al mondo cari

,

Per cui l'Etruria horpiu s'honora ecofe,

C^afi cinta di rai d'^honor più chiari.

Fate che intorno a la terrena mole
Veggano tutti i monti,e tutti i marr.

FRANCESCO e BIANCA illuftri al par del Sole



A Pie <!c*collì,ouc la bella Flora

De TArno intorno à le fuperbe Tponde

Di palme e lauri o^nihor ricche e feconde

D'alti coftumiilfecol noftro indora.

>3infa del mar de l'Adria ufcita fuora

Al Sacro Heroe,che in lor fuo nume afconde»

D'honor e di uirtù tanto rifponde,

Che i bei pender di lui tutti innamora.

©uinci la terra e'I Ciel fra il Tuono e'I cant*

Rimbombansì del nouo almo diletto,

CheGione inuidia il lor connubio /anto»

O di raroualor ftupendo effetto ;

O cafo al mondo aunenturofo tanto.

Che di §loria,e di gioia empie ogni petto*

Apra Parnafo a tutti ì fonti II feno i

E uerdeggin d'allori Eurota e Cint»

Poi c'ha in nodo d'amore il Cielo auuint»

laThetid'Adria,e l'Ocean Thireno.

Già di palme e trofei ueggio ripieno
^

Qiieflo e quel lito,e più d'un'liode uint»

Da magnanimo ardir di gloria cinto,

A la cui uifta ogni empio ardir uien meno*

Cià'l Leon d'oro,e leuermiglie Palle

Troncan le corna à la nefanda Luna;

Che di giuftitia al Sol uolte ha le rpallc.

Spira feconda arante ben Fortuna:

Ke fcorge Ohmpo,o la Tartarea iiallc

Contrailualor Latin poflfanza alcuna,

il FINE.






